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All’Albo dell’Istituto
Agli atti della Scuola
Al sito Web - Sez. Amministrazione trasparente
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di pulizia – CIG Z7324F27F4.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33 e 34;
Visto il codice degli appalti con riferimento all’ ultimo aggiornamento (D. Lgs. n. 57/2017);
Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2016, con particolare riferimento all’art. 3;
Visto l’art.1, c. 450 della L. n. 26/2006(come modificato dall’art. 22, c. 8, della L. n. 114/2014, poi dall’art. 1,
commi 495 e 502, della legge n. 208/2015, poi dall’art. 1, comma 1, legge n. 10/2016);
Vista la legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Accertata in base all’istruttoria curata dal Direttore SS.GG.AA. la sussistenza di copertura finanziaria al cap. A01
Funzionamento Amministrativo Generale per l’esercizio 2018;
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
Visto la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012)
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a), del codice degli appalti D. Lgs. n. 57/2017;
DETERMINA
- di effettuare una procedura aperta, di offerte per il servizio/fornitura descritto in oggetto, nella sezione ALBO
PRETORIO ON -LINE del sito web: www.iccroceflumeri.it
- di individuare i concorrenti per la specifica disponibilità ad offrire i servizi richiesti;
- di dare pari opportunità di partecipazione a tutti coloro in possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara;
- di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- di imputare la spesa prevista, all’attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale per l’esercizio 2018;
- di individuare l’affidatario secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi del D.Lgs 50/2016, art. 95, c. 4;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura,ex Decreto n.
55/2013, oppure altre modalità previste a noma di legge.
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016, quale Responsabile del Procedimento e titolare del
trattamento dati il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo Istituto.
In caso di offerte paritarie la stazione appaltante si riserva di richiedere una seconda offerta a ribasso, se le
offerte saranno per una seconda volta paritarie si procederà mediante sorteggio;
La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto – Sezione
Amministrazione trasparente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Pasquale DEL VECCHIO)
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